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AREA SERVICE AREA MEDICA - BANDO DI CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTESSE E 

STUDENTI MERITEVOLI DEI CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI MEDICINA 
E CHIRURGIA SEDI DIDATTICHE DI BOLOGNA E IMOLA – ANNO 2022 – 

RIEDIZIONE 
 

SCADENZA BANDO:  
30 novembre 2022 ore 13:00 

 
ART. 1 – PREMI DI STUDIO BANDITI 

È indetto, con riferimento all’anno 2022, un bando di concorso per l’attribuzione di n. 57 premi di studio da € 
1.000,00 ciascuno (lordo soggetto) a favore di studentesse e studenti meritevoli iscritte/i in corso per l’A.A. 
2022/23, oppure iscritte/i in corso per l’A.A. 2021/22 e già laureate/i alla data di scadenza del bando, ai 
Corsi di Studio riferiti alla Scuola di Medicina e Chirurgia con sede didattica a Bologna e Imola. 

L’importo complessivo a disposizione è pari a € 61.845,00 (lordo Ente). 

ART. 2 – SELEZIONE, FINALITÀ E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

I premi di studio sono destinati a studentesse e studenti che, alla data di scadenza di cui all’art. 3 del presente 
bando, siano in possesso dei seguenti requisiti di iscrizione e media: 

• Iscrizione 
- siano regolarmente iscritte/i in corso, per l’A.A. 2022/23, ad anni successivi al primo dei corsi 

di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico della Scuola di Medicina e 
Chirurgia di cui all’art. 1 del presente bando;  

oppure  
- siano state/i iscritte/i in corso per l’A.A. 2021/22 e già laureate/i alla data di scadenza del 

bando, ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico della Scuola 
di Medicina e Chirurgia di cui all’art. 1 del presente bando; 

• Media 
o abbiano conseguito con riferimento ai CFU acquisiti alla data di scadenza del bando una 

media voti (media ponderata) non inferiore a 29,00 trentesimi. 

 

Ai fini della verifica del requisito saranno considerati esclusivamente i crediti registrati in carriera alla data 
di scadenza del bando. 
Nel conteggio dei crediti necessari per l’ottenimento del beneficio vengono considerati solo quelli ottenibili 
secondo l’organizzazione della didattica della Scuola e per tutti i Corsi di Studio entro la scadenza del bando. 
Qualora l’attività formativa sia articolata in moduli (esame integrato) non sarà possibile tenere conto dei 
CFU relativi ai singoli moduli, prima che sia debitamente verbalizzato tutto l’insegnamento integrato. 

L’anno di iscrizione viene individuato partendo dall’anno di prima immatricolazione e fino all’attuale 
iscrizione all’Università di Bologna, indipendentemente dall’anno di corso in cui studentessa e studente 
possa essere iscritta/o a seguito di eventuali riconoscimenti di precedenti carriere. Ad esempio: per la 
studentessa e lo studente immatricolata/o nell’a.a.2020/21 che nell’a.a.2021/22 effettua un trasferimento o 
un passaggio ed è riammessa/o al I° anno, ai fini della valutazione del merito si tiene conto 
dell’immatricolazione all’a.a.2020/2021 e non dell’anno di corso di ammissione al nuovo Corso. 
 
 

Prot. n. 0272942 del 28/10/2022 - Provvedimenti dirigenziali 6835/2022

mailto:sam.corsidistudio@unibo.it


 

Settore Didattica di ambito medico  |  Ufficio Corsi di studio                                             
Via Massarenti, 9  |  40138 Bologna  |  Italia  |  Tel. + 39 051 2080 899/835/883  |  sam.corsidistudio@unibo.it 

ART. 3 – SCADENZA PER CANDIDARSI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2022 
– ore 13:00 esclusivamente accedendo all’applicativo “Studenti Online”. 
 
Per utilizzare l’applicativo occorre:  

1. accedere a www.studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d’Ateneo;  
2. cliccare sul pulsante “Bandi”;  
3. selezionare il bando “Area Service Area Medica - Bando di Concorso per l’assegnazione di premi di 

studio a favore di studentesse e studenti meritevoli dei corsi di studio riferiti alla Scuola di Medicina e 
Chirurgia con sede didattica a Bologna e Imola – anno 2022 – Riedizione”  
 

Soltanto coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 potranno proseguire con la compilazione della 
domanda online. 

 
Per essere assistite/i o guidate/i nella compilazione online della domanda candidate e candidati possono 
rivolgersi telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero: +39 051 2080301 dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o possono inviare una e-mail all’indirizzo 
help.studentionline@unibo.it. 

Per chiedere informazioni relative alle attività messe a bando candidate e candidati possono rivolgersi 
all’Ufficio Corsi di studio dell’Area Service Area Medica inviando una mail all’indirizzo 
sam.corsidistudio@unibo.it.   

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale di studentesse e 
studenti @studio.unibo.it.  

NOTE: La domanda risulta valida solo se studentessa o studente completa la procedura sopra 
riportata, allegando ove necessario la documentazione richiesta; non è possibile inviare la domanda 
in formato cartaceo o via e-mail agli uffici. 

 

Disposizioni particolari: 
Per coloro che passano o si trasferiscono da Corsi di Laurea a Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale a 
ciclo unico, il merito è calcolato in base al numero di crediti o esami riconosciuti nel corso prescelto, tenuto 
conto dell’anno di corso a cui la studentessa o studente è stato ammessa/o. 
In caso di studenti che hanno frequentato periodi di studi all’estero e sono stati ammesse/i ad anni 
successivi al primo, l’anno di prima iscrizione viene individuato considerando l’anno di corso cui sono 
iscritte/i nel 2022/2023. 
In caso di passaggio di corso e di trasferimento da altro Ateneo, i crediti conseguiti nel corso di partenza 
sono ritenuti validi solo se riconosciuti utili (anche parzialmente) nel corso di destinazione. 
In caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il conseguimento di una 
seconda laurea, i crediti eventualmente riconosciuti utili dalla precedente carriera non sono ritenuti validi ai 
fini del presente concorso. 
Non sono ritenuti validi i crediti riconosciuti derivanti da precedenti singole attività formative, né quelli relativi 
ad obblighi formativi aggiuntivi. 
I crediti conseguiti da studentesse e studenti presso Università estere, anche nell’ambito della 
partecipazione a programmi di scambio, sono presi in considerazione solo se sostenuti entro la data di 
scadenza del bando e registrati in carriera. 

Attenzione: verificare i propri recapiti. 
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ART. 4 – CRITERI DI SELEZIONE 

La graduatoria verrà formulata in ordine decrescente di punteggio totale assegnato a ciascun/a richiedente, 
dato dalla somma dei seguenti punteggi parziali: 

• Numero di crediti formativi universitari (CFU) conseguiti alla data di scadenza del bando rispetto al 
totale dei crediti previsti dal piano didattico del Corso di Studi di iscrizione per gli anni di corso 
completati (arrotondati al centesimo di punto) fino a un massimo di punti 30; 

• Media ponderata dei voti verbalizzati alla data di scadenza del bando (arrotondata al centesimo di 
punto) fino a un massimo di punti 30.  

 
In caso di parità di merito, saranno privilegiati studentesse e studenti con minor valore ISEE per prestazioni 
agevolate di diritto allo studio relativo all’ultimo anno di iscrizione già presentato; in caso di ulteriore pari 
merito, costituisce titolo di preferenza il numero di lodi; in caso di ulteriore pari merito, costituisce titolo di 
preferenza la più giovane età.  

ART. 5 – INCOMPATIBILITÀ 

Il premio in oggetto è incompatibile con altri premi o borse di studio assegnate in esito a concorsi banditi 
dall’Ateneo con riferimento al medesimo anno di iscrizione del beneficiario (a.a. 2022/2023). 
Sono inoltre incompatibili con il premio in oggetto i seguenti benefici assegnati per l’a.a. 2022/2023:  
- esonero totale per solo merito dalle contribuzioni;  

- borsa di studio del Collegio Superiore;  

- le borse di studio Unibo Azioni 1 & 2;  

- le borse di studio assegnate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;  

- le borse di studio Unibo for Refugees. 
 
Il Premio è compatibile con la fruizione delle borse di studio regionali (Borse Ergo), delle collaborazioni a tempo 
parziale e degli assegni di tutorato.  
 

ART. 6 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE - RICORSI  

La graduatoria provvisoria delle/gli idonee/i sarà resa disponibile a candidate e candidati sull’applicativo 
StudentiOnLine, entrando nel dettaglio della domanda di partecipazione. 
Avverso l’esito provvisorio è possibile presentare ricorso inviando una mail all’Ufficio Corsi di studio dell’Area 
Service Area Medica al seguente indirizzo: sam.corsidistudio@unibo.it entro 15 giorni dalla pubblicazione. 
Decorso tale termine i ricorsi non saranno accettati.  
A seguito della valutazione dei ricorsi, ed entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei 
medesimi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

ART. 7 – NOMINA VINCITRICI E VINCITORI E ACCETTAZIONE 

Il provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria e nomina di vincitrici e vincitori sarà pubblicato 
su “Studenti Online”; tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a candidate e candidati. 

ATTENZIONE: 
Avere fatto domanda per uno dei benefici sopra indicati non esclude la possibilità di presentare 
domanda al presente concorso.  
I controlli sulle incompatibilità verranno effettuati successivamente alla formulazione della graduatoria e 
l’assegnataria/o di più benefici potrà decidere per quale optare.  
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Nel termine perentorio di cinque giorni solari dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria su Studenti Online, 
compreso il giorno di pubblicazione della graduatoria vincitrici e vincitori del premio di studio dovranno 
inviare via mail, all’indirizzo sam.corsidistudio@unibo.it, comunicazione di accettazione del premio di studio 
assegnato, pena la decadenza dal diritto di ricevere il premio stesso. 

ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando sono 
pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy   

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento relativo all’istruttoria per la 
concessione del beneficio, di competenza dell’Università, è individuato nella Responsabile dell’Ufficio Corsi di 
Studio del Settore Didattica di ambito medico, Dott.ssa Sara Scurani. 

ART. 9 – PUBBLICAZIONE 

Il presente Bando è pubblicato sul Portale “Bandi, gare e concorsi” dell’Università di Bologna, alla pagina: 

https://bandi.unibo.it/s/sam/area-service-area-medica-bando-di-concorso-per-l-assegnazione-di-premi-di-
studio-a-favore-di-studentesse-e-studenti-meritevoli-dei-corsi-di-studio-riferiti-alla-scuola-di-medicina-e-
chirurgia-con-sede-didattica-a-bologna-e-imola-anno-2022-riedizione  
 

Per la Dirigente dell’Area Service Area Medica 
Dott.ssa Alice Trentini 

La Responsabile del Settore Didattica di ambito medico 
Dott.ssa Silvia Samoggia  

(P.D. rep. 5533/2021) 
(documento firmato digitalmente) 
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